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Isagro, vertice in Prefettura
Aprilia Dopo la sospensione dell’attività richiesta per il mancato adeguamento dell’impianto
il 7 gennaio previsto un incontro tra la società e i funzionari del Dipartimento Sicurezza
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Il fatto Incidente stradale a Borgo Montello. Una Bmw X3 condotta da un uomo finisce fuori strada, ferita la compagna

Contro un muro col suv, è grave
Una donna di 39 anni trasportata in elicottero al Gemelli. E’ in prognosi riservata, rischia l’amputazione dei piedi
All’interno

La storia Per riaprire il D’Annunzio saranno necessari altri interventi

Gaeta

Omicidio stradale
L’investitore
può fare gli esami
all’università
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Aprilia, Super Job

Condannato,
il finanziere
rivoleva la divisa
Il Tar dice «no»
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Cani gettati
tra i rifiuti
Salvataggio
dei carabinieri
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Nuova grana per il teatro,
i lavori non finiscono mai
A PAGINA 11

Ancora ritardi per la riapertura del teatro «Gabriele D’Annunzio» di Latina

Una donna di 39 anni è in
condizioni gravi al Policlinico
Gemelli di Roma. E’ rimasta
coinvolta in un incidente stradale avvenuto ieri mattina alle
10,45 in via Campovivo, a Borgo
Montello, a poca distanza da Le
Ferriere, al confine tra i comuni
di Latina, Cisterna e Nettuno.
La donna era a bordo di una
Bmw X3, condotta dal compagno, un libero professionista
originario di Roma, quando per
cause al vaglio della polizia
stradale di Aprilia, la vettura è
finita contro un piccolo muro
andando fuori strada. Subito è
scattato l’allarme al 118 e la
donna è stata trasportata in elicottero al Gemelli. Rischia
l’amputazione degli arti inferiori.
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Cisterna Ascoltati i testimoni per ricostruire l’aggressione di Capodanno subita da un 16enne nella sua abitazione

Ferito a morsi, cinque indagati

Al minore strappato il lobo dell’orecchio, l’agguato operato da ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 anni
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Sacco del Circeo

Arriva il sentiero
della legalità
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E ora, largo agli anziani
I dati Le nascite sono in calo, mentre aumentano le persone che percepiscono la pensione
A Campodimele e Prossedi sono quasi la metà. Fondi e Aprilia sono i territori più giovani

-l896
È la

differenza
tra le nascite
rispetto
al 2011
in provincia
di Latina

L

a mattina del primo
gennaio c’è sempre
grande attesa per festeggiare il primo nato dell’anno, così come tutti
gli altri piccoli nati a seguire.
Eppure, ogni anno ci sono
sempre meno occasioni per
festeggiare: le nascite sono
in calo e il rapporto tra giovani e anziani diventa sempre più sbilanciato a favore
degli ultimi.
Non ci sarebbe neanche bisogno dei numeri per rendersene conto, eppure i dati continuano a fornire una fotografia dettagliata della situazione: oltre un terzo dei cittadini
della provincia percepisce la
pensione e sono quindi in età
pensionabile.
Le nascite in calo
Dal 2011 ad oggi, il numero totale delle nascite in provincia
di Latina è sempre stato accompagnato dal segno negativo, anno dopo anno. Nel 2011,
in provincia di Latina si registravano 5.462 nascite e nel
2012 si scendeva a 5.430 (32 in
meno). E a seguire: 5.254 nel
2013; 5.150 nel 2014; 4.871 nel
2015; 4.793 nel 2016; 4.748 nel
2017 e 4.566 nel 2018. In totale, rispetto al 2011, nel 2018 sono nati 896 bambini in meno.
Un trend che sembra proseguire senza sosta, a volte in
maniera più marcata, in altre
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meno, ma comunque con la
costante del segno meno.
Si alza il tasso dei pensionati
Al netto della somma percepita da ogni singolo cittadino
(tema sul quale bisognerebbe
aprire un altro discorso), il
fatto che il 35% circa dei
575.254 residenti della provincia sia un pensionato rappresenta un dato su cui è necessario soffermarsi. Da una parte,
bisogna ricordarlo, c’è fortunatamente una migliore

aspettativa di vita, visto che
Latina è undicesima (su 110
totali) per il numero di decessi
ogni 1.000 residenti. Allo stesso tempo bisogna ricordare
che Latina è anche nona (nella
stessa classifica) per il numero di nati vivi ogni 1.000 residenti.
Insomma, è chiaro che si
fanno sempre meno figli. E le
motivazioni sono diverse, ma
a fare da padrona è sicuramente una scarsa fiducia nel
futuro e l’incertezza lavorati-

va di tantissimi giovani.
Ma la situazione non è uguale in tutti i Comuni della provincia: in alcuni questa differenza tra anziani e giovani è
più marcata, mentre in altri le
nuove generazioni riescono
ancora a tenere testa (in termini di numeri) alla controparte.
I territori più “anziani” sono
rappresentati dai Comuni di
Campodimele e Priverno, che
possiedono rispettivamente il
45,87% e 45,84% dei pensionati
sul totale della popolazione.
Insomma, quasi uno su due.
I Comuni più giovani, invece, sono Fondi, Aprilia, Sermoneta e Ventotene, tutti territori
che possiedono tra il 30% e il
31% di pensionati sul totale.
Percentuali più basse rispetto
alla media nazionale (35,78%),
ma comunque vicine al rapporto di un pensionato ogni tre residenti. Numeri molto più alti
rispetto a pochi anni fa. l
Jacopo Peruzzo
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Nascono meno bambini e aumentano i pensionati
In tanti si trasferiscono a Latina, più di quanti
decidono di lasciare la provincia

I flussi migratori
salvano la demografia
Dettagli La variazione del numero di residenti in provincia aumenta
nonostante il calo delle nascite: a fare la differenza sono i trasferimenti

N

ascite e decessi non
sono gli unici fattori capaci di modificare la composizione demografica della provincia. A giocare un ruolo determinante e a tratti predominante sono i flussi migratori.
Infatti, circa 14mila persone
ogni anno diventano ufficialmente residenti della provincia di Latina, che si tratti di
italiani provenienti da altri
Comuni della penisola o stranieri. Sono 12mila, invece, i
residenti che lasciano uno
dei 33 Comuni pontini per
cercare fortuna altrove, in
Italia o all’estero.

Venerdì
3 gennaio 2020

La variazione demografica
Parlando di calo delle nascite,
verrebbe naturale pensare che
anche la popolazione totale subisca una diminuzione generale. Invece non è così: dei 33 Comuni della provincia di Latina,
solo 8 hanno registrato una diminuzione della popolazione
tra il 2012 e il 2018. E si tratta
proprio di quei territori in cui il
tasso di pensionati è maggiore:
Campodimele (-6,4%), Catelforte (-4%), Bassiano (-3,5%),
Roccagorga (-2,2%), Prossedi
(-2,2%), Cori (-1,5%), Gaeta
(-0,8%) e Sperlonga (-0,2%).
Gli altri Comuni, invece,
chiudono il “bilancio” tutti in
positivo.

Alcuni territori lo fanno registrando valori minimi, come
Norma (+0,3%) o Lenola
(+0,6%), ma ci sono anche realtà virtuose che superano il
10%: queste sono San Felice
Circeo (+15,20%), Ventotene
(+12%) e Aprilia (+10,8%), proprio quei Comuni in cui il tasso
di pensionati è minore. Insomma, la popolazione aumenta,
anche se a macchia di leopardo.
Chi viene e chi va
Il saldo migratorio della provincia di Latina, dal 2002 ad
oggi è sempre stato in positivo.
Così come in positivo sono anche le due sottocategorie: quel-

la dell’immigrazione che dell’emigrazione: il numero di persone che si traferiscono in provincia è sempre superiore rispetto a quello dell’anno precedente, così come accade per chi
invece decide di abbandonare
la provincia di Latina. Ma il
rapporto finale, vede sempre
vincere chi decide di venire a
vivere in provincia.
Nell’ultimo anno, 9.799 persone hanno cancellato la loro
iscrizione da altri Comuni italiani per iscriversi in uno dei 33
della provincia di Latina. Lo
stesso hanno fatto 3.419 stranieri. In totale, la provincia di
Latina ha guadagnato 13.218
residenti.

A lasciare la provincia, invece, sono stati invece 10.853 cittadini, più degli italiani che
hanno deciso di trasferirsi nel
territorio pontino.
A bilanciare il tutto è il rapporto con l’estero: a trasferirsi
in un’altra nazione, partendo
da Latina, sono state soltanto
1.074 cittadini, meno della
metà degli stranieri che hanno deciso di venire a vivere in
terra pontina. In totale, la provincia di Latina ha dunque
perso 11.927 residenti. Il saldo
positivo, dato dalla differenza
tra nuovi residenti e di chi ha
lasciato, è di 1.291 nuovi residenti finali. l
J.P.
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I vertici dell’ente
Comunità Montana
replicano a Melis
«Tutto è regolare,
accuse ingenerose»

Il tema L’ente montano replica al segretario provinciale del Partito socialista respingendo le accuse e illustrando i criteri

«Servizio civile, regole rispettate»
La Comunità Montana: «Non ci sono figli di sindaci tra i vincitori del bando. Tra gli esclusi c’è la figlia di Melis»
IL FATTO
«Non ci risulta che tra gli
aspiranti volontari per il progetto di Servizio Civile “Valorizziamo i Lepini e gli Ausoni”
ci fosse il figlio o la figlia di nessuno dei Sindaci del nostro territorio. C’era si la presenza di
alcuni figli di esponenti politici della zona, come la stessa figlia del signor Melis (idonea
non selezionata per la sede di
Priverno), ma non ci sembra
questo motivo di biasimo. Al
contrario impedire ai ragazzi
la partecipazione alla selezione solo perché “parenti di” ci
sembrerebbe un’imperdonabile discriminazione nei loro
confronti». La Comunità Montana che riunisce Lepini e Ausoni replica così ai sospetti del
segretario del Psi Antonio Melis, che aveva sollevato le proprie perplessità rispetto a un
bando che ha portato alla nomina di alcuni ragazzi per il
servizio civile presso la Comunità Montana. Melis avanzava
il sospetto che vi fossero parenti di politici locali.
«I criteri e le modalità di selezione dei volontari sono stati
approvati in fase di valutazione del progetto e pubblicati sul
sito web della XIII Comunità
Montana in fase di pubblicazione del bando per la selezione dei volontari insieme alla
sintesi del progetto, sulla pagina del sito della XIII Comunità
Montana dedicata al Servizio
Civile. Il sistema di valutazio-

!
Cosa è
l’ente
montano

l Una
comunità
montana è un
ente
territoriale
locale
costituito
con
provvedimento
del
presidente
della giunta
regionale tra
comuni
montani e
pedemontani,
anche
appartenenti
a province
diverse. Lo
scopo è la
valorizzazione
delle zone
montane, per
l'esercizio di
funzioni
proprie,
conferite,
nonché
l'esercizio
associato di
funzioni
comunali.

«Tutto è stato
fatto secondo
trasparenza e
non sono stati
fatti
favoritismi
ad alcuno»
La Comunità
Montana di Lepini
e Ausoni ha gestito
un bando per
volontari del
servizio civile
nazionale

ne approvato nel progetto tiene conto delle procedure normative previste dalla legge fanno sapere dalla Comunità
Montana - Per ulteriore trasparenza tutti i membri della commissione hanno rilasciato apposita dichiarazione di non
avere rapporti di parentela con
i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità.
La relazione di parentela tra
due dei tre membri della commissione non costituisce un
conflitto di interesse e non

ostacola l’oggettivo e professionale compito a cui sono stati
chiamati. Inoltre, per dare a
tutti i ragazzi che avessero voluto presentare domanda le
stesse possibilità, sono state
organizzate ben due giornate
di orientamento pubbliche in
cui si sono esposti gli obiettivi
del progetto, le modalità di
presentazione delle domande e
il metodo si valutazione del
candidato durante le selezioni.
Vorremmo quindi capire in
che modo i “metodi adottati”
possano risultare “poco chia-

Moscardelli: dalla Lega solo bufale

La storia Il segretario dem attacca il Carroccio: sul Mes mistificazioni
POLITICA
«Salvini e Lega hanno interesse a terrorizzare i cittadini e
diffondono bufale, come quelle
di far credere ai cittadini che i loro risparmi siano in pericolo a
causa del MES, il Meccanismo
Europeo di Stabilità». Claudio
Moscardelli, segretario provinciale del Pd, incrocia nuovamente i guanti con la Lega e col deputato europeo Matteo Adinolfi. «Il
MES è formato dai Ministri dell'Economia dei 19 Paesi che ne
fanno parte (area euro). Sono loro che decidono come impiegare
le risorse del MES e per dare il via
libera ad una operazione c'è bisogno dell'85% del capitale. Ci sono
tre Stati che superano da soli
quel 15% che costituisce nei fatti
un potere di veto: Italia, Francia
Venerdì
3 gennaio 2020

Il segretario
provinciale del Pd
Claudio
Moscardelli

e Germania. Quindi, qualsiasi
operazione del fondo salva Stati
può essere bloccata dal solo governo italiano. Balle spaziali dei
leghisti le paure che propagano.
Passiamo poi ad un'altra balla,
quella dei risparmi degli italiani
messi in pericolo. l'Italia è uno
dei Paesi con il più alto Pil in Europa. Se dovesse andare in default, diventerebbe una zavorra
che rischierebbe di trascinare a
fondo tutta la Ue. Quindi, perchè
il MES dovrebbe mandare l'Italia
in default? E come potrebbe farlo
se nel MES c'è il Ministro dell'Economia italiano che ha potere di
veto ? Il MES non ha nessun potere del genere. E' vero che può supervisionare l'andamento della
fiscalità e dei conti pubblici degli
Stati aderenti e quindi, se è il caso, suggerire una ristrutturazione del debito pubblico. Che signi-

ri”».
«Le parole del signor Melis
ci rattristano - conclude la nota
della comunità montana -Possiamo capire la frustrazione
nel vedere il proprio figlio non
partecipare a questa importante progettualità per un soffio,
ma questo non giustifica il voler insinuare cattive pratiche
del nostro Ente, che lavora e ha
sempre lavorato alla luce del
sole, né il voler sminuire le capacità dei professionisti direttamente coinvolti nella selezione». l T.O.
fica questo? Significa diminuire
il valore dei titoli di Stato. L'hanno fatto nel 2011 con la Grecia: è
stato fatto un taglio del 70%. Cioè
chi aveva per esempio 10 mila euro in titoli di Stato greci, si è trovato con 3000 euro. E per di più,
con interesse bloccato fino al
2041 all'1%, anche se il titolo era a
sei mesi. E’ un default parziale,
che viene fatto per aiutare gli Stati che non ce la fanno a pagare gli
interessi. L’Italia è in quella situazione? No. E’ vero che il nostro debito pubblico è altissimo
(quest'anno è tornato a crescere
e arriveremo al 135% del rapporto debito pubblico/Pil, grazie ai
disastri di quota 100 e del reddito
di cittadinanza del governo Salvini-Di Maio) ma gli interessi sono bassissimi (2%) grazie ad una
situazione messa in sicurezza tra
il 2013 e il 2017 in cui lo spread
passo’ da 600 a 100. Insomma
una riforma limitata del MES negoziata dal Governo in cui c’era la
Lega. Se la Lega ha da criticare
qualcosa lo faccia a se stessa. La
verità è che campano su paure e
bufale. Per un po’ andrà ancora
avanti ma si sgonfieranno come
palloni pieni di aria e basta». l
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Carlo Medici

Latina

Ruoli importanti assegnati dal presidente
a Claudia Di Troia e Francesco Carissimo

Il fatto Affidati i nuovi incarichi dirigenziali

Provincia, Medici
riorganizza l’ente
VIA COSTA
La Provincia di Latina apre
il nuovo anno con una nuova
organizzazione dirigenziale.
La prima ordinanza del presidente Carlo Medici per il 2020 è
appunto quella che riorganizza
alcuni incarichi nella macchina amministrativa dell’ente. In
particolare viene confermata
la nomina a dirigente del settore avvocatura di Claudia Di
Troia, che ottiene anche l’interim per guidare, dal 4 gennaio
prossimo e sino a diverse disposizioni, il settore ecologia,
subentrando a Domenico Tibaldi.
Per il settore affari generali
ed edilizia scolastica la scelta è

ricaduta invece su Francesco
Carissimo, che guiderà anche,
fino a scadenza del mandato
presidenziale, il settore Bilancio. Al segretario generale dell’ente di via Costa Patrizia Cinquanta sono affidati dal primo
gennaio viabilità e trasporti, risorse umane e politiche della
scuola.
Nei settori ad interim l’amministrazione provinciale cercherà nei prossimi mesi di sistemare, con la probabile selezione di nuovi dirigenti.
Non è un mistero che la situazione programmatoria dell’ente di via Costa non è semplice dal momento che mancano
risorse economiche indispensabili alla gestione anche delle
più piccole emergenze che si

La sede della
Provincia di Latina
in via Costa

presentano. Il presidente Carlo
Medici spera che il 2020 sia un
anno di cambiamento vero per
i destini della Provincia, che
possa portare maggiori introiti

all’amministrazione, grazie al
lavoro di persuasione messo in
atto dall’Unione delle province.
Anche perché il futuro stesso

degli anti rimane appeso alle
decisioni che arriveranno dallo
Stato centrale. Soldi, ma anche
competenze sono ad oggi i più
grandi punti interrogativi l

LA NOVITÀ

L’ANNUNCIO

Claai Assimprese
Stretto
un accordo
con Fonditalia

Nelle gare
della sanità
stop al sistema
del massimo ribasso

ECONOMIA

REGIONE LAZIO

Nei giorni scorsi, il Centro
Studi ATENA di Latina, diretto
dal Prof. Gianpaolo Centra, in collaborazione con la “CLAAI Assimprese” e con il supporto degli
Istituti parificati “Interstudio”, è
stato accreditato quale sportello
di Fonditalia, il fondo interprofessionale per la formazione gratuita dei lavoratori dipendenti
delle imprese. La sinergia tra l’Associazione datoriale delle aziende artigiane e piccole imprese con
il Centro Atena e l’Istituto Interstudio di Latina, ha sottolineato
Ivan Simeone direttore della
CLAAI Assimprese, diventa promotore di una formazione professionalizzante per il territorio, per
supportare collaboratori aziendali specializzati e connessi alle
richieste del tessuto imprenditoriale locale, al fianco delle altre
Organizzazioni datoriali e sindacali, operando con la massima sinergia e collaborazione con tutte
le Associazioni imprenditoriali
del territorio. Grazie al nuovo accreditamento, ha evidenziato la
dott,ssa Marina Gargiulo referente per la formazione e la progettazione, «si ha la possibilità di
formare i dipendenti gratuitamente, con formazione in azienda, in aula, a distanza e sul campo,
in coaching. Quello che emerge
dallo studio proveniente dal rapporto annuale sulla formazione
continua è un’Italia sotto la media dell’Unione Europea quanto a
partecipazione. Gli indicatori sono in costante miglioramento nonostante la riduzione di risorse e
la ridefinizione di norme e regolamenti che stanno impattando
sui Fondi interprofessionali. l

«Dal primo gennaio è partita
una vera e propria rivoluzione
nell’Assistenza Domiciliare Integrata della Regione Lazio. Investiamo 20 milioni di euro con l’obiettivo di raddoppiare la presa
in carico dei pazienti over 65 anni». Lo dichiara l’Assessore alla
Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio
D’Amato in merito alla nuova Assistenza Domiciliare Integrata
regionale.
«Abbiamo inoltre deciso di dire addio alle gare al massimo ribasso per sostituirle con il sistema di accreditamento delle strutture che erogano servizi domiciliari e anche un percorso di utilizzo di sistemi tecnologici avanzati.
Questo ci permetterà di garantire
i migliori standard qualitativi del
servizio offerto all’utenza. Offrire
un sistema di cure domiciliari
migliori e dall’elevata qualità assicura maggiore serenità per il
paziente e per i loro famigliari. Se
vogliamo offrire risposte alle crescenti richieste sanitarie di una
popolazione che invecchia sempre di più dobbiamo accelerare
sull’Assistenza domiciliare e sulla Telemedicina. Nel Lazio abbiamo 26mila pazienti ultrasessantacinquenni seguiti in assistenza
domiciliare e ci poniamo l’obiettivo di raddoppiarli. Esperienze
importanti di Telemedicina, soprattutto per il monitoraggio dello scompenso cardiaco e dei parametri vitali. Ma abbiamo bisogno
di dare una accelerazione perché
è questa la sanità del futuro che
consente maggiore appropriatezza, riduzione dei costi e dei trasporti per i cittadini». l
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Il fatto è avvenuto in via delle Industrie
L’intervento dei militari dello Scalo

Cuccioli tra i rifiuti
Salvataggio lampo
dei carabinieri

Il fatto Una pattuglia sente guaire da un cassonetto. Avevano
il cordone ombelicale attaccato. Uno è morto gli altri stanno bene
A sinistra
la stazione
dei carabinieri
di Latina Scalo
e a destra
i cuccioli
ritrovati
nel cassonetto

L’EPISODIO
Avevano il cordone ombelicale ancora attaccato. Erano
ipotermici, ed erano nati al
massimo da tre giorni. Qualcuno ha pensato di sbarazzarsi di
tre cuccioli meticci gettandoli
in un cassonetto dei rifiuti in
via delle Industrie, alla periferia di Latina Scalo e sono stati i
carabinieri a notare i tre piccoli
cani. Era una questione di minuti, forse anche di secondi. Di
lì a poco infatti sarebbe passato
il camion per la raccolta dei rifiuti e poi chissà.
Sono stati i carabinieri della
stazione di Latina Scalo, diretti
dal comandante il luogotenente Amedeo Mauro, ad intervenire in via delle Industrie e a
sentire il guaito dei tre animali.
Gli uomini dell’Arma una volta
che hanno aperto il cassonetto
della spazzatura, hanno trovato i piccoli meticci che erano
stati abbandonati probabilmente qualche ora prima.
Gli uomini dell’Arma, impe-

gnati nei servizi di controllo del
territorio per la prevenzione
dei reati, sono riusciti a salvare
gli animali poco prima del consueto giro per la raccolta della
spazzatura.
I tre cuccioli sono stati portati nella clinica veterinaria Pacifico di Sermoneta ma alla fine
uno è morto di ipotermia, gli altri due sono vivi e le condizioni
di salute sono buone.

I riscontri adesso sono in
ogni direzione per risalire all’autore del gesto. Al vaglio degli investigatori anche con l’ausilio dei detective del Ris di Roma, ci sono le immagini di alcune telecamere che si trovano
nella zona. L’obiettivo è quello
di dare un volto e risalire all’identità dell’autore che qualche
giorno fa ha abbandonato i cuccioli. Gli accertamenti in que-

ste ore sono molto serrati. L’autore deve rispondere del reato
di abbandono di animali.
In molti ricorderanno un caso analogo di abbandono e poi
di morte di un cane quando a
Latina nell’estate del 2018 in
un cassonetto dei rifiuti era stato trovato il cane Lucky che era
stato massacrato di botte da un
uomo che poi era stato individuato dai carabinieri della Fo-

restale e arrestato non per il
reato di maltrattamento di animali (per cui era stato comunque indagato) ma per violenza
sessuale nei confronti di alcuni
familiari.
La vicenda di Lucky aveva
suscitato grande clamore.
Adesso grazie ai carabinieri
due cuccioli sono stati salvati
da quella che era una morte sicura. l

Auto si ribalta
Paura per una donna
Il caso L’incidente in via Ferrucci in pieno centro
E sulla Pontina è rimasto ferito un motociclista
CRONACA
Un incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio in pieno
centro a Latina, in via Ferrucci,
la strada che costeggia una parte
della clinica San Marco e che
porta poi verso via Ecetra. Per
cause da accertare una Opel rossa, guidata da una donna che
percorreva la strada, a poca distanza dall’incrocio con via Bonaparte, ha perso il controllo del
veicolo che si è capovolto a quanto pare per un impatto con una
altra auto. La conducente è stata
soccorsa dai vigili del fuoco e dal
118 e non è rimasta ferita in modo grave ma ovviamente era sotto choc. A quanto pare nel sinistro è stata coinvolta anche una
Mini.
Sul luogo dell’incidente sono
intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante e poi anche
la polizia locale oltre ai vigili del
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fuoco per la rimozione del veicolo. Alla fine le due parti si sono
accordate con una constatazione amichevole.
L’incidente è avvenuto poco
prima delle 17. Non è stato l’unico sinistro che è avvenuto ieri.
Sulla Pontina nel tardo pomeriggio, all’altezza di Borgo Piave,
a poca distanza dall’Istituto
Agrario San Benedetto e all’ingresso di Latina, in direzione

Alcune immagini
dell’incidente
avvenuto
ieri pomeriggio
in via Ferrucci
a Latina

sud, si è verificato in questo caso
un altro incidente che ha coinvolto una moto Suzuki, condotta
da un uomo di 34 anni, conosciuto negli archivi delle forze del-

Il centauro
aveva
il braccialetto
elettronico
e a quanto
pare poteva
uscire

l’ordine e che era stato arrestato
un anno fa per spaccio di droga
sorpreso con cocaina e condannato a quattro anni. Aveva il
braccialetto elettronico ma era
autorizzato ad uscire a quanto
pare nella fascia oraria in cui è
avvenuto l’incidente. Su questo
sono in corso accertamenti ulteriori da parte della polizia stradale di Terracina che ha rilevato
il sinistro.
Il conducente del veicolo è stato trasportato al Santa Maria
Goretti di Latina e non è in condizioni gravi, a quanto pare ha
riportato alcune fratture e si
tratta di un codice giallo. La dinamica dell’incidente è ancora
al vaglio. l
Venerdì
3 gennaio 2020

Cisterna Velletri Artena
l

l

Accoglienza dei migranti, avanti con il progetto Sprar
La Giunta Pocci
vuole proseguire
sulla strada già tracciata

VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

Velletri si conferma una città votata all’accoglienza.
Con una delibera approvata
negli ultimi giorni del 2019, infatti, la Giunta comunale guidata dal sindaco Orlando Pocci
ha approvato la prosecuzione
del progetto Sprar dedicato all’accoglienza volontaria dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
In particolare, primo cittadi-

no e assessori hanno deliberato di procedere alla candidatura di Velletri per il rifinanziamento del progetto per il triennio 2020/2022, rispettando i
criteri fissati dal ministero dell’Interno per il progetto stesso,
ora denominato Siproimi
(acronimo di Sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per i minori

Alcuni
stranieri
(foto d’archivio)

Velletri accoglie
volontariamente
i richiedenti asilo
e i rifugiati
fin dal 2014

Rifiuti, Carturan
sbotta e attacca

LA DELIBERA

Un polo
per la logistica
La scelta
del Comune

Dopo il Consiglio Pronto a rivolgersi alla Magistratura:
«Se qualcuno vuole un appalto si faccia avanti»

ARTENA

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

La seduta deserta e il banco
saltato proprio sul punto inerente le linee guida della nuova
società multi servizi di Cisterna ha fatto perdere le staffe al
primo cittadino Mauro Carturan sia durante il Consiglio comunale che nelle ore successive.
Nonostante la festa di fine
anno, il clima in maggioranza è
tutt’altro che pacato e coeso.
Quello che sappiamo per certo
è che dopo il Consiglio Comunale c’è stata una fitta riunione
tra sindaco e tutta la maggioranza nelle stanze di palazzo
Caetani.
Non sappiamo l’epilogo di
tale confronto, ma poco prima
di incontrare tutta la maggioranza, Carturan ha tuonato
con un video sulla propria pagina Facebook senza fare troppi giri di parole: «Sono state
arrestate già delle persone a
Cisterna e c’è gente che pensa
ancora di poter mettere becco
a queste vicende - commenta il
primo cittadino - Non è bastato
quello che è accaduto. E’ facile
capire certe presenze o assenze, certi equilibri, di qua e di la
(maggioranza e opposizione
ndr). Voglio governare con la
pulizia, pulire questa città anche ad alti livelli. Quello che è
accaduto in Consiglio è il bell’esempio di gente che ha altri
interessi, che viene qui per far
confusione per i loro interessi
o che manca perché devono fare magari altri interessi».
Una stoccata, quella di Mauro Carturan, sia alla sua maggioranza, ma anche all’opposizione. Secondo il sindaco è
chiaro che ci sono altri interessi in ballo: «Un conto è mandare in appalto i rifiuti e un conto
farli fare da una società con-
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Il sindaco
di Cisterna
Mauro Carturan
e la sede
della Procura
a Latina

trollata dal Comune, troppo facile - rimarca Mauro Carturan Questa è una vergogna per la
città, se qualcuno ha interesse
per i rifiuti tiri fuori la testa.
Quelli presenti, sono sicuro
che hanno l’interesse a riportare i rifiuti direttamente alla ge-

«A Cisterna
sono già state
arrestate
delle persone e
qualcuno pensa
ancora di poter
mettere bocca»

stione comunale, qualcuno
non vuole che si faccia, qualcuno vuole gli appalti. Bene, tirino fuori la testa altrimenti interpellerò la Magistratura».
Il primo cittadino invoca la
Magistratura e non siamo nel
campo delle provocazioni. l

Servizi

Un Comune più efficiente
Nuova svolta digitale
per interconnettere uffici
e servizi al cittadino

CISTERNA
Con l’inizio del nuovo anno
parte ufficialmente il processo
di ammodernamento informatico e snellimento delle procedure
nel Comune di Cisterna di Latina. La nota dell’amministrazione Carturan informa che dopo
l’ingresso a pieno regime nell’Anpr, l’Anagrafe Nazione della
Popolazione Residente, entra in
funzione la nuova piattaforma

stranieri non accompagnati).
La prosecuzione del progetto e l’individuazione di un soggetto attuatore dello stesso saranno chiaramente realizzabili solo in caso di rifinanziamento da parte dello Stato.
Va ricordato, in questa sede,
che il centro d’accoglienza allestito grazie al progetto Sprar si
trova al civico 65 di via Carlo
Angeloni: per tutto il 2019, il
progetto ha ricevuto dei finanziamenti e ora l’ente punta a
ottenere ancora fondi per promuovere l’accoglienza in città,
ma anche per mantenere attivi
i livelli occupazionali di tutto
l’indotto che ruota attorno al
centro d’accoglienza. l

software che progressivamente
uniformerà la gestione digitale
dei vari servizi e uffici e garantirà l'interoperabilità delle banche dati sia all’interno che all’esterno della struttura comunale.
Il progetto di revisione dell’intero sistema informatico, iniziato
oggi e che si amplierà nei prossimi mesi, non solo mira ad una interoperabilità e miglioramento
dei processi di lavoro ma anche
ad un potenziamento della sicurezza dei dati, sempre più sottoposti ad attacchi informatici.
Inoltre consentirà una comunicazione più veloce ed immediata con i cittadini i quali, attraverso l’uso di moderne tecnolo-

gie, potranno usufruire di nuovi
ed utili servizi on-line.
«La nuova piattaforma applicativa - spiega l’assessore Alberto Ceri - è stata progettata e realizzata in modo da consentire
l’interoperabilità con prodotti
office automation e con altri enti
implementando gli opportuni
strumenti che consentono il dialogo tra le diverse amministrazioni locali in un’ottica di interoperabilità e cooperazione applicativa. Anche se agli occhi del
cittadino potrebbe risultare invisibile, tutto ciò produrrà benefici in termini di snellimento
delle procedure e nuovi servizi».

Realizzare un polo per la logistica all’interno dei terreni che
oggi ospitano una azienda agricola e su cui sono presenti anche
alcuni immobili.
È questo l’obiettivo che la
Giunta comunale guidata dal
sindaco Felicetto Angelini intende perseguire, sfruttando le aree
provenienti dalla cessione dei
terreni di proprietà Borghese
precedentemente gravate da uso
civico di pascolo.
In particolare, con una delibera sono stati approvati gli indirizzi utili a predisporre le attività
di reintegra delle aree, che poi
dovranno essere sdemanializzate.
«Il Comune di Artena - si legge
nel documento - ha ceduto in
concessione le aree, ma la società non ha provveduto al pagamento degli emolumenti previsti per la concessione quale indennità da parte dell’affittuaria
per il mancato beneficio goduto
dalla collettività a seguito della
concessione dei terreni».
Alla luce di questo, il Comune
vuole tornare in possesso dell’area, «dando atto - conclude la delibera approvata - che tutte le
opere e le attrezzature insistenti
sulle aree interessate e realizzate
dalla società siano acquisite a titolo gratuito al patrimonio comunale». l

l

Venerdì
3 gennaio 2020

Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Tasse e tributi, pagano in pochi
Il report L’ufficio finanziario il 31 dicembre scrive un rapporto sull’attività svolta nel 2019: accertamenti milionari per il mancato
versamento di Ici, Imu e tassa sui rifiuti. In alcuni casi trovate famiglie non iscritte a ruolo e duemila irregolarità sulla Cosap
SABAUDIA

LA DELIBERA

FEDERICO DOMENICHELLI

Il pagamento di tributi e
tasse a Sabaudia per molti rappresenta un optional, anche se
chiaramente occorre tener
conto dei casi di difficoltà economica. I numeri che si leggono nella determina del settore
finanziario del 31 dicembre
2019, nella quale si rendiconta
l’attività di accertamento e di
recupero dei tributi per gli anni pregressi, fanno intuire che
comunque c’è una sacca consistente di evasione ed elusione.
L’atto amministrativo analizza
il lavoro svolto dagli uffici dividendolo per tipologia del tributo.
Si parte con la tassa sui rifiuti (Tarsu, Tares e Tari). Nel corso dell’anno appena passato, il
Comune ha generato, stampato e spedito 103 avvisi di accertamento Tarsu-Tares-Tari per
509.078 euro; in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica, l’importo potrebbe ridursi fino a determinare incassi pari a 342.753 euro.
Nell’elenco troviamo poi:
970 avvisi di liquidazione Tares 2013 per 361.743 euro; 1.912
solleciti di pagamento Tari per
604.138 euro. Il recupero, invece, è stato di euro: 9.664
(2013); 25.871 (2014); 19.831
(2015); 38.938 (2016); 61.840
(2017); in totale, gli incassi sono stati pari a 156.126 euro.
Diverse anche le irregolarità
scoperte. L’Ente ha inviato 106
comunicazioni a nuclei familiari non iscritti nei ruoli Tari.
Di queste, 56 posizioni sono
state regolarizzate.
Sul fronte della Cosap, la tassa per il pagamento per le occupazioni di suolo pubblico, il
Comune di Sabaudia ha invitato circa duemila contribuenti a
regolarizzare la propria posizione. Dopodiché 1.150 posizioni sono state regolarizzate e

Più sicurezza
per chi viaggia
in bici, indirizzo
della Giunta
PONTINIA

sono stati emessi 817 provvedimenti di liquidazione per
181.464 euro.
Cifre particolarmente ingenti, invece, sono quelle che
riguardano l’imposta sugli immobili, anche perché sono presenti numerose “seconde case”. Sono stati generati 1.285
avvisi di accertamento Imu per
due milioni di euro e di questi
ne sono stati spediti 622 per un
importo di 1.084.650 euro. Gli

Collaborazione
con i contribuenti:
allineate 1.150
posizioni
per la Cosap

altri, come si legge nella determina, verranno stampati e spediti nell’anno in corso.
Generati anche 95 avvisi di
accertamento Tasi (tributo per
i servizi indivisibili) per 29.374
euro; di questi, ne sono stati
spediti 48 per un importo di
16.278 euro.
Per quanto riguarda i recuperi Ici-Imu, invece, in totale
l’Ente ha recuperato 448.430
euro. L’attività ha interessato
gli anni dal 2001 al 2017.
Il lavoro di accertamento andrà avanti, ma per quanto riguarda il pregresso il Comune
ora è pronto a battere cassa riscuotendo quanto già accertato, ossia – secondo le stime dell’ufficio finanziario – 918.059
euro. l

L’attività di recupero
l Il Comune di Sabaudia,
nell’anno appena trascorso, ha
provveduto anche a riscuotere
il dovuto per le posizioni
rispetto alle quali era già stata
effettuata l’attività di
accertamento. Il recupero
svolto sulla tassa dei rifiuti ha
riguardato le annualità che
vanno dal 2013 al 2017 e in
totale l’Ente ha incassato
156.126 euro. In alcuni casi si
tratta di posizioni
rideterminate in superficie
tassabile e/o nucleo familiare.
Per l’Ici-Imu, invece, per gli anni
dal 2001 al 2017, incassati
448.430 euro.

Il fatto La strada era stata chiusa per l’abbattimento di 52 pini, ma l’ordinanza non è mai stata “ritirata”

Via Monte Circeo, revoca dimenticata

SAN FELICE CIRCEO
Le transenne sono sparite e su
via Monte Circeo è tornata la normalità, col solito via-vai di veicoli. Ma senza che l’ordinanza di
chiusura della strada venisse ritirata. Almeno fino a ieri e stando
alle pubblicazioni che sono online. Sull’albo pretorio, infatti, è
presente l’ordinanza 109 contingibile e urgente che dispone la
chiusura del tratto compreso tra
la Migliara 58 e via della Pineta.
Atto nel quale si precisa che
avrebbe dovuto essere emessa
un’ulteriore ordinanza della polizia municipale - così nel documento - «per l’individuazione di
percorsi alternativi e per il relatiVenerdì
3 gennaio 2020

I lavori effettuati su via Monte Circeo

vo controllo di quanto disposto»
con l’ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Schiboni. Altro
atto di cui non c’è traccia sull’albo pretorio. Stesso discorso per la
revoca dell’ordinanza di chiusura della strada, come accennato. I
lavori di rimozione dei pini sono
infatti ormai terminati e l’abbattimento delle 52 piante ritenute
pericolose, arrivato dopo la bufera del 22 dicembre, è concluso. Le
transenne posizionate in precedenza per limitare la circolazione
sono state rimosse e il traffico
veicolare è ripreso normalmente.
Anche se ad oggi è ancora vigente
il divieto imposto col provvedimento del 22 dicembre. Revoca
“dimenticata” o una svista di
pubblicazione sull’albo? l

La parola d’ordine è “prevenzione”, anche quando parliamo
di sicurezza sulle strade. Per
questo motivo l’amministrazione comunale di Pontinia ha deciso di investire nuovamente sul
progetto “Bici Sicure” e nei giorni scorsi la Giunta ha deliberato
in merito dando mandato agli
uffici competenti per organizzare un evento formativo e per acquistare le misure di protezione
da mettere a disposizione soprattutto delle fasce deboli.
Nelle premesse, si legge che a
Pontinia la bicicletta è molto utilizzata dai cittadini, in particolare tra la popolazione indiana com’è noto - che la usa anche per
raggiungere i luoghi di lavoro.
«Le bici - così nell’atto - si muovono su strada all’interno di un
sistema di mobilità che spesso
non è agevole. Pertanto si rende
necessario incentivare l’utilizzo
da parte dei ciclisti delle protezioni come luci o pettorine, che
contribuiscono ad aumentare la
loro visibilità».
Particolare attenzione viene
rivolta proprio alla comunità indiana, perché viene ritenuta una
«fascia debole per le difficoltà
linguistiche e per una presumibile minor conoscenza del codice stradale».
Per questo motivo l’amministrazione comunale vuole puntare anche sulla formazione,
spronando i cittadini ad avere
«un corretto comportamento
stradale». Oltre a ciò, verranno
distribuite - come avvenuto anche negli anni precedenti - delle
misure di protezione come luci e
pettorine ad alta visibilità «in risposta alla necessità di rendere
quanto più possibile individuabile il ciclista non solo nelle ore
serali, ma anche di giorno». l

Il palazzo municipale
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Sabaudia Circeo Terracina
l

l

Rissa tra vicini, arrivano i militari
L’episodio il 24 dicembre
nella zona delle Arene
Quattro le denunce

TERRACINA
Le urla si sono fatte sentire fin
sulla strada principale. Una lite
dovuta a futili motivi, dicono i carabinieri. Fatto sta che per due
nuclei famigliari la mattina della
vigilia di Natale si è trasformata in
un pandemonio. Quattro persone, tre donne e un uomo di età
compresa tra i 34 e i 76 anni, se le
sono date di santa ragione, in una
palazzina che si trova nella zona
Arene, in via Giansanti. Le ragioni

di tanta violenza ora sono al vaglio
dei carabinieri della Compagnia
di Terracina che intanto hanno
denunciato quattro persone per i
reati di rissa, lesioni, minacce e
danneggiamento. Ad affrontarsi
sotto casa la vigilia di Natale, due
donne da una parte, e una coppia
dall’altra. La lite sarebbe scoppiata per questioni di vicinato. È finita con le mazzate, prognosi tra i 5 e
i 10 giorni e un’automobile di proprietà di un terzo estraneo, finita
danneggiata, probabilmente da
un bastone trovato in terra. I militari dell’Arma agli ordini del capitano Francesco Vivona riconducono l’esplosione di rabbia che ha
portato i due nuclei famigliari a
scontrarsi, a vecchie acredini. Il

I carabinieri sono
intervenuti il 24
dicembre scorso
per sedare una
rissa a Terracina

24 mattina, giorno della vigilia di
Natale, qualcosa deve aver fatto
scattare la molla. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, allertati dai vicini, hanno trovato solo
due delle persone coinvolte. Sono
intervenute due ambulanze. l

Ambiente Con determina del direttore sono stati impegnati 40mila euro. Gli abbattimenti nel 2012 dopo una contesa infinita

Un sentiero per ricordare lo scempio
Il Parco nazionale porta avanti l’idea del percorso della legalità in una delle zone simbolo del “Sacco del Circeo”
SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Del sentiero della legalità, a
San Felice Circeo, se ne parla da
anni. Dovrebbe essere realizzato a
Quarto Caldo, sul promontorio,
per ricordare lo scempio urbanistico del “Sacco del Circeo”. Ora
quest’idea dovrebbe presto diventare realtà. Il Parco nazionale, con
una determina del direttore Paolo
Cassola, il 31 dicembre ha infatti
impegnato 40mila euro per dare
concretezza a quanto messo nero
su bianco nell’atto d’indirizzo programmatico per il bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021.
Nell’atto amministrativo si ripercorre la storia di questa vicenda, conclusasi dopo quasi mezzo
secolo con l’abbattimento degli
scheletri di via delle Batterie, ritenuti “simbolo” dello scempio. Un
evento, quest’ultimo, dal forte valore simbolico.
È il 1973 quando il Comune di
San Felice Circeo rilascia una licenza edilizia che dà il via all’edificazione in via delle Batterie, nell’area di Quarto Caldo: una zona di

enorme pregio ambientale, nonché una delle aree più belle del
paese. A distanza di tre anni, anno
in cui scoppierà la bomba del “Sacco del Circeo” che porterà al sequestro di numerosi cantieri, il
Comune annulla le licenze e dispone gli abbattimenti. Gli immobili, dei quali è stato realizzato solo il rustico, cambiano proprietà
più volte. Viene tentata la strada
del condono edilizio e al Comune
viene chiesto pure di autorizzare il
completamento delle quattro
strutture (per un totale di 21 appartamenti). Il «no» è categorico,
con rinnovo dell’ordinanza di abbattimento. I privati si rivolgono
al Tar, che nel 2000 concede la sospensiva dell’ordinanza di demolizione. Il ricorso viene dichiarato
perento (decaduto) nel 2010 e allora riprendono le operazioni per
dar seguito agli abbattimenti. Il
Parco dà il suo contributo trovando le risorse finanziarie col Ministero. È il 2012 quando le ruspe cominciano a buttare giù gli scheletri. Non mancheranno intoppi burocratici e ritardi, ma alla fine verranno totalmente demoliti.
Il Parco è praticamente da subito intenzionato a realizzare que-

DAL COMUNE

“Sport di tutti”,
tempo fino al 16
per rispondere
al bando dell’Anci
SABAUDIA

sto sentiero della legalità. Un’iniziativa che rientra in un progetto
di «comunicazione e valorizzazione di un’immagine positiva e
proattiva dell’Ente Parco anche
sui temi dell’educazione alla legalità come attività pedagogica e sociale coerente con l’operato dell’Ente sul territorio a tutela dell’ambiente come bene comune di
inestimabile valore per la biodi-

versità». Il Consiglio Direttivo, a
ottobre di due anni fa, aveva già
formulato la volontà di realizzare
questo sentiero per creare una
memoria storica e «per il ristabilimento dei principi di legalità che
di bonifica dei siti interessati da
quello sciagurato progetto di cementificazione». Ora arriva l’atto
del direttore per mettere a disposizione i soldi necessari. l

Strada a senso unico in via Derna
Dietrofront definitivo del Comune
Revocata l’ordinanza
firmata dall’ente
lo scorso 20 dicembre

TERRACINA
Un’ordinanza nata sotto
una cattiva stella, quella che il
20 dicembre scorso istituiva il
senso unico in entrata su via
Derna, la trafficata strada che
incrocia con via Roma. Il Comune aveva voluto sperimentare il
senso unico per i veicoli con obbligo di svoltare a sinistra su via
Lungolinea per chi, sul viale
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della Vittoria, proveniva dal
mare. Tutto revocato. Lo stop
definitivo è arrivato con una determina di ieri del dirigente del
dipartimento Lavori pubblici.
Complice la chiusura di via
Lungolinea, nel tratto che va
verso il porto, è apparso inopportuno insistere con questa
sperimentazione, che aveva tuttavia incontrato la contrarietà
dei commercianti, anche per
l’intempestività dell’inizio, previsto proprio per il 24 dicembre.
La mattina della vigilia, la comparsa della nuova segnaletica
aveva fatto infuriare qualche
negoziante. Il provvedimento

A sinistra uno dei
rari momenti con le
transenne in via
Derna: ma la
sperimentazione è
stata interrotta

era stato sospeso e sembrava,
però, solo rinviato. Nei giorni
scorsi per un attimo erano comparse le transenne, poi subito
tolte. Alla fine, ieri il dietrofront
definitivo.
Quanto successo, comunque,

dice solo che al posto dei provvedimenti occasionali, è necessario programmare una nuova
viabilità pedonale, veicolare e
del trasporto pubblico. Per migliorare la qualità della vita dei
cittadini. l

C’è tempo fino al 16 gennaio
per rispondere al bando “Sport
di tutti- Edizione Young” pubblicato sul sito dell’Anci, l’associazione nazionale Comuni italiani. L’iniziativa è promossa da
Sport e Salute Spa e realizzata
con la collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali,
degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive
Associate. A darne comunicazione, in una nota, è il Comune
di Sabaudia. «Il progetto prevede lo svolgimento di attività
sportiva pomeridiana, offerta
gratuitamente a bambini di età
compresa tra i 5 e i 18 anni, appartenenti a famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali e che quindi non
possono sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica, attraverso l’intervento delle
Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche presenti sul
territorio. Scopo ultimo, dunque, è sviluppare concretamente il principio del diritto allo
sport per tutti». Le informazioni sono reperibili sul sito sportditutti.it o su area.sportditutti.it. La modalità di partecipazione potrà essere o digitale,
quindi utilizzando il sito, o cartacea consegnando il modulo
presso le società prescelte (consultando l’elenco delle associazioni o società sportive aderenti). Per iscrivere i ragazzi, le famiglie interessate possono presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore
16.00 di giovedì 16 gennaio
2020. l
Venerdì
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Terracina Lenola Sperlonga
l

l

Il fatto La decisione presa dal Comune dopo la relazione di un agronomo e le numerose cadute dovute al maltempo

L’Appia dice addio a settanta pini
L’albero simbolo della “fettuccia” che attraversa l’Agro pontino è ormai un pericolo per la circolazione. Al via gli abbattimenti
TERRACINA
DIEGO ROMA

Se la statale Appia che attraversa l’Agro pontino avesse un
logo, questo sarebbe un pino. Sì,
è inutile negarlo, sono loro, i pini
marittimi che da anni costeggiano il canale per parecchi chilometri in direzione nord, il simbolo della strada statale 7. Più in
generale il Pinus Pinea è simbolo dell’area mediterranea e principalmente di Roma sin dall’antichità. Di certo, è un albero che
fa tutt’uno con numerosi paesaggi tipici della zona. E a loro si
deve la proverbiale ombra, che
distingue la “fettuccia” rispetto
alle altre strade a lunga percorrenza.
Oggi, purtroppo, costituiscono un pericolo per la circolazione. Gli ultimi alberi caduti sotto
le forti raffiche di vento tra il 22 e
il 23 dicembre, dicono bene come la questione non si può più
prendere sotto gamba. E’ ancora
fresco il ricordo della tragedia
del viale della Vittoria, il 29 ottobre del 2018, quando un cittadino è morto proprio a causa della
caduta di un pino sotto le scosse
di un uragano. Così, ieri mattina
sono iniziate le operazioni di taglio graduale dei grossi alberi
sulla via Appia. Saranno abbattuti 65 alberi, individuati sulla

Allerta suicidio
in collina
Ma è un falso
allarme
TERRACINA
Alla fine è servito solo a
provare i droni della polizia locale e come esercitazione per il gruppo comunale di protezione civile.
Senza esito le ricerche
eseguite ieri dopo che un
cittadino ha segnalato una
persona lanciarsi nel vuoto
da Monte Sant’Angelo. Sul
posto, oltre ai carabinieri,
anche i vigili urbani e la
protezione civile comunale. Le ricerche non hanno
dato alcun esito. l

Venerdì
3 gennaio 2020

Il “Pinus
pinea”
è tipico del
paesaggio
mediterraneo
e risale
all’antichità

base della relazione di un agronomo, già chiesta in precedenza.
Sono moltissimi i pini presenti
in città, tutti vanno controllati e
qualora presentino condizioni
di rischio, devono essere tagliati.
Se ne va, si diceva, un pezzo di
paesaggio ed è più che comprensibile che la cittadinanza esprima perplessità. Timori nei giorni scorsi sono stati espressi per
la Pineta di via Cristoforo Colombo. Ma alberi di pino sono
anche in altre zone, in altri par-

Sotto i tronchi
rimasti dopo il
taglio sull’Appia,
nel Comune di
Terracina

chi. Che fare? L’unico auspicio è
che non si diffonda la psicosi,
che si affermi invece la cultura
del controllo e della manutenzione, al posto di quella della rincorsa all’emergenza.
Quanto ai sessantacinque pini
ormai “segnati”, i lavori sono iniziati ieri mattina dall’incrocio
tra l’Appia e via dei Volsci verso
nord. E proseguiranno nei prossimi giorni. La protezione civile
e i vigili urbani hanno gestito la
viabilità per tutta la giornata. l

L’INTERVENTO

Addizionale
Irpef,
minoranza
all’attacco
SPERLONGA

Le verifiche
vanno avanti
da tempo,
spartiacque
il tornado
del 29 ottobre
Del 2018

Maria, 80 anni tenuti sulla crolla
La storia In paese è rimasta l’unica a portare i pesi sulla testa
grazie al cerchio di stoffa. «Lo faccio da quando avevo 10 anni»
La signora Maria,
di Lenola, è l’unica
paesana ad
utilizzare la “crolla”
per portare i pesi
sulla testa

LENOLA
La signora Maria, quando
la chiamiamo, nemmeno lo sa
che la foto che le ha scattato un
suo giovane lenolese sulla scalinata Sevici è finita sul social
network più usato al mondo,
ricevendo decine di “like” soprattutto da compaesani emigrati all’estero.
Lei, la signora della “crolla”
(il cerchio di stoffa usato tradizionalmente per portare pesi
sulla testa), quando il ragazzo,
Luca Tribuzio, le ha chiesto di
scattarle una foto, ieri mattina,
stava salendo la storica scalinata per tornare a casa. Il bastone in una mano, e la busta di
verdure in equilibrio sulla testa, come si faceva un tempo.
«Venivo dal mio terreno, a circa un chilometro e mezzo dal
paese, sono andata a prendere
delle verdure.
Abbiamo un bel terreno, 150
piante di ulivo, che oggi ho dato ai miei figli». Maria ride,
non ci crede che la sua “crolla”
possa incuriosire. «La uso da
sempre, da quando avevo 10, 11
anni.
Ci andavamo a lavorare» dice. E subito la testa va ai sacrifici dovuti alla guerra. «Cosa si

«Non è questa
la fatica, ma
affrontare
i sacrifici
e la fame
Oggi si butta
anche il pane»

faceva per un tozzo di pane, oggi buttano le pagnotte nei cassonetti». Noi non possiamo
che farle un saluto, e raccontare tutta la forza contenuta in
una fotografia. Sono queste le
radici che tengono saldo un
territorio. l D.R.

In cinque anni, a Sperlonga l’addizionale Irpef è
triplicata. Lo affermano in
una nota i consiglieri comunali di minoranza, che attaccano: «Aumentare le tasse a
carico dei cittadini per coprire i buchi di bilancio.
Questa è la politica portata
avanti dal sindaco e dalla
sua maggioranza. I servizi
offerti peggiorano sia in termini di qualità che di quantità». Dopodiché, dall’addizionale Irpef, l’attenzione di
“Sperlonga Cambia” si sposta sul funzionamento degli
uffici. «La paralisi degli uffici amministrativi è un problema conosciuto dalle tante
persone che si sono recate
anche una sola volta in Comune: il personale è ridotto
all’osso, il sindaco prevede
assunzioni per il suo staff ma
non per gli uffici che devono
occuparsi dell’anagrafe, delle pratiche edilizie o di mettere in sicurezza le strade comunali ridotte a un colabrodo». La minoranza torna all’attacco sui cinque operai ritenuti “di troppo” a seguito
dell’appalto per il porta a
porta. «Il paradosso si sta
raggiungendo in questi giorni. È solo grazie a uno degli
operai che il comune vuole
licenziare, infatti, che si riesce a garantire il servizio
scuolabus per i bambini di
Sperlonga. L’autista che si
occupa del servizio è assente
e l’incarico di conducente
del pulmino è stato affidato
a uno degli operai che rischiano il licenziamento.
Questa circostanza non è che
l'ulteriore conferma di
quanto sia sbagliata la decisione portata avanti dall'amministrazione Cusani». l

Il Comune di Sperlonga
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Golfo

Giancarlo Peveri
intorno alle 19 di
quella maledetta
domenica era uscito a
fare una passeggiata

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Giudiziaria L’incidente è avvenuto domenica 22 dicembre. Il ragazzo ha travolto il 75enne ed il suo cane uccidendo entrambi

L’investitore può andare all’università
Il 23enne protagonista dell’omicidio stradale sul lungomare Caboto ha avuto il permesso di sostenere gli esami
Il giovane
formiano
stava
tornando a
casa a bordo
della sua Mini
Cooper

GAETA-FORMIA
Potrà allontanarsi dalla sua
abitazione di Formia dove si trova agli arresti domiciliari, per
andare a fare gli esami universitari. Il giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Latina, il dottor Salvatore Scalera,
ha accolto l’istanza presentata
dagli avvocati del 23enne che la
sera del 22 dicembre ha investito
Giancarlo Peveri, 75 anni di Gaeta, mentre stava portando a
spazzo il suo cane. Giancarlo Peveri, di 75 anni, nato a Milano
ma residente a Gaeta da anni, intorno alle 19 di quella maledetta
domenica era uscito a fare una
passeggiata con il suo cane nei
pressi della Piaia, quando nell’attraversare la strada è stato
colpito da una macchina che
viaggiava in direzione Gaeta-Formia. Cane e padrone sono
stati scaraventati all’aria. Sul posto l’ambulanza del 118. Il personale medico ha tentato in tutti i
modi di rianimare l’anziano, ma
purtroppo non c’è stato nulla da
fare. Stesso destino per il suo fedele animale, Ajla. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, a
provocare l’investimento una
Mini Cooper, guidata da un ragazzo di 23 anni, E.C. studente
universitario. Il giovane dopo
l’impatto non si sarebbe fermato
e sarebbe fuggito via, ma avrebbe perso la targa dell’auto. Sul
posto sono giunti immediata-

La scena subito
dopo l’incidente

mente gli agenti del Commissariato di polizia di Gaeta, che hanno avviato le indagini del caso. Il
ragazzo una volta arrivato a casa
in stato di choc ha raccontato
quanto avvenuto poco prima ai
familiari e deciso con il padre di
andare in commissariato per
compiere il proprio dovere per
evitare conseguenze più gravi.
Proprio nel tragitto i due hanno
incrociato gli agenti di polizia
che nel frattempo avevano iden-

tificato il proprietario dell’auto
coinvolta nel sinistro. Una volta
in commissariato sono state avviate le procedure del caso e per
il giovane, su disposizione del
magistrato, sono stati disposti
gli arresti domiciliari per i reati
di omicidio stradale e omissione
di soccorso. Misure confermate
anche in sede interrogatorio di
garanzia. Il giovane sarebbe anche risultato positivo ad alcol e
cannabinoidi. I legali del ragaz-

zo, gli avvocati Vincenzo Macari
e Andrea Di Croce, non hanno
avanzato richiesta di applicazione di una misura alternativa, o
revoca degli arresti domiciliari,
ma hanno presentato istanza
per consentirgli di andare a sostenere gli esami universitari a
Milano. Permesso che è stato accordato. La famiglia della vittima si è costituita attraverso gli
avvocati Giovanni Valerio e Pasquale di Gabriele. l B.M.

Incendio alle giostrine sul lungomare
Cronaca Le cause del rogo sono al vaglio degli inquirenti. Indagano i vigili
GAETA
Brutta nottata quella appena trascorsa per i proprietari
delle giostrine che s trovano
sul lungomare di Gaeta.
Gli intrattenimenti per i
bambini sono stati interessati
da un incendio divampato
quando erano circa le 4 di ieri
mattina in via Lungomare Caboto a Gaeta, di fronte al Palazzo comunale.
Sul posto sono stati chiamatiad intervenire i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, ma purtroppo le giostrine,
giocattoli, ed anche un vestito
da Babbo Natale che era stato
messo a decoro dell’area, sono
stati tutti danneggiati dal fuoco. Su quanto accaduto stanno
indagando gli uomini della Polizia locale di Gaeta, che sono
arrivati sul posto anche loro
per cercare di risalire alle cauVenerdì
3 gennaio 2020

Alcune immagini
della zona delle
giostrine
danneggiata
dall’incendio

se dell’incendio che a quanto
pare è di origine non dolosa.
A fare scatenare le fiamme
probabilmente un corto circuito oppure dei petardi che sono
stati fatti esplodere senza avere la giusta accortezza, e che
quindi sono andati a finire sulle giostrine e sulle parti di plastica che hanno preso fuoco.
Nelle immediate vicinanze
delle giostrine ci sono delle telecamere di videosorveglianza,
attraverso le cui immagini gli
investigatori cercheranno di
ricostruire le dinamica dei fatti e magari di riuscire a vedere
chi ha appiccato l’incendio.
Secondo un primo bilancio
dalle prime stime si tratterebbe di un danno che ammonterebbe a circa un migliaio di euro.
Come accennato, tra le ipotesi si tratterebbe di un petardo che avrebbe innescato le
fiamme dopo essere stato lanciato nei pressi delle giostrine,
anche se la pista dolosa non
viene esclusa a priori.
Potrebbe infatti essere che si
tratti di un gesto vandalico da
parte di gruppi di giovani che
non hanno scrupoli a provocare danni alle cose proprietà altrui. l
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Gaeta Formia
l

Formia Rifiuti Zero
Dubbi sul nuovo bando
Il caso Il consigliere comunale del Pd Claudio Marciano solleva
critiche sulla selezione per individuare l’Amministratore Unico
LA NOTA
Troppi dubbi sulla selezione
per la scelta del nuovo Amministratore Unico della Formia Rifiuti Zero. Ad esprimerli il consigliere comunale del Pd-Formia Bene
Comune Claudio Marciano per il
quale il bando presenterebbe
«evidenti lacune e contraddizioni» e si configurerebbe «come una
farsa tesa a coprire una scelta puramente discrezionale della sindaca». E veniamo ai perchè di questa considerazione. «La selezione
non ha come esito una graduatoria di merito. Al contrario di quanto fatto nel 2014, la valutazione dei
titoli professionali e le capacità
espresse nel colloquio dai candidati, non saranno tradotte in punteggio, né in altri elementi di misurazione oggettiva». Ed ancora:
«Non sono esplicitati i criteri con
cui la commissione effettuerà le
sue valutazioni. La commissione,
anch’essa nominata a discrezione
della Sindaca, senza il coinvolgimento di Ventotene, sebbene sia
un socio ordinario,- si limiterà a
definire un’idoneità, il resto, cioè
tutto, lo deciderà la “politica”».
Secondo il consigliere tra le incompatibilità sono sparite quelle
previste dallo Statuto della società. «La più rilevante delle quali è
l’incompatibilità tra la figura dell’Amministratore e quella di chi
ha fatto politica o sia stato dipendente del Comune di Formia negli
ultimi anni». Infine sul compenso. «Per essere il responsabile legale di una società con 80 dipendenti e 7 milioni di euro di fatturato si riconosce un’indennità di
26mila euro lorde, pari a meno di

1200 euro al mese. Una politica di
bassa retribuzione, che forse può
servire alla maggioranza a placare
la vox populi più becera, ma che
nei fatti disincentiva la partecipazione di professionisti competenti, mentre avvicina inesperti, zerbini della politica locale o peggio,
personaggi che intendono guadagnare in altra forma». Infine, la
commissione ambiente non sarebbe stata minimamente consul-

tata sul tema, né consultati altri
organi di indirizzo consiliare.
Per Marciano nella FRZ «le cose
funzionano perché la strategia è
definita dalla politica, ma l’attuazione degli indirizzi è nelle mani
di una figura indipendente, valutata sui risultati, scelta per merito
e non per affinità elettorale». Da
qui la richiesta che venga ritirato il
bando e che se ne discuta in Consiglio Comunale. l

«Una farsa
tesa a coprire
una scelta
puramente
discrezionale
della
sindaca»

La sede della
Formia Rifiuti Zero
Sopra il
consigliere
comunale del
Pd-Formia Bene
Comune Claudio
Marciano

Al lavoro per la Zona Logistica Semplificata

Il progetto Entro marzo sarà presentato il Piano di Sviluppo Strategico che riguarda l’area portuale del Tirreno Centro Settentrionale
GAETA
Proseguono i lavori del Gruppo per l’istituzione delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) relativamente all’area portuale del Tirreno Centro Settentrionale e quindi anche Gaeta. Il Gruppo di lavoro, i cui 12 componenti provengono dall’AdSP, dalla Regione, da
Unioncamere, Unindustria e ANCI Lazio con il coordinamento del
presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Maria di Majo, ha affrontato temi inerenti l’identificazione delle aree
da inserire all’interno delle ZLS,
delle attività da promuoversi al loro interno con l’individuazione
delle semplificazioni amministrative e i vari aspetti finanziari e politiche di marketing territoriale,
l’analisi dell’impatto sociale ed
economico atteso dalla loro istitu-
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zione nonché lo Sviluppo di una
Zona Doganale Interclusa e dei
Corridoi doganali.
Entro il mese di marzo 2020, la
SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) presenterà il Piano di
Sviluppo Strategico che sarà tra-

smesso alla Regione Lazio la quale, una volta adottato con delibera
di Giunta, lo trasmetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l’approvazione. A quel punto
l’iter per l’istituzione della Zona
Logistica Semplificata potrà dirsi

completato.
«Sono soddisfatto dei risultati
fino ad oggi raggiunti dal Gruppo
di Lavoro e mi auguro che, entro la
prossima estate, le Zone Logistiche Semplificate del Tirreno Centro Settentrionale possano diventare una realtà. L’imminente istituzione della Zona Logistica Semplificata è di fondamentale importanza per i porti di Civitavecchia,
Fiumicino e Gaeta poiché per il
suo ruolo significativo nel percorso di sviluppo e riqualificazione
dei tre porti del network laziale ha spiegato il presidente dell’Authority -. Creando, infatti, le condizioni favorevoli per l’attrazione
di nuovi investimenti nelle aree in
questione, curando al contempo
la riduzione degli impatti ambientali, le ZLS contribuiranno alla
competitività, alla crescita economica e all’incremento del livello
occupazionale dell’intero cluster
portuale e logistico laziale e, di

conseguenza, dell’intera regione
Lazio. Ed è in ragione di questo
che, per dare concretezza alla realizzazione della ZLS secondo i
principi operativi indicati dalla
Regione Lazio nella delibera del
30 ottobre 2018, tra cui rientra lo
sviluppo dell’intermodalità trasversale e l’integrazione dei corridoi trasversali tirreno- adriatici e
della Blue Economy, stiamo portando avanti non solo le opere di
infrastrutturazione marittima dei
tre porti del Lazio (Civitavecchia,
Fiumicino e Gaeta) ma anche i
progetti volti a potenziare i collegamenti ferroviari, come il cosiddetto ultimo miglio ferroviario, il
cui bando di aggiudicazione per la
progettazione è in fase di pubblicazione grazie anche alla recente
firma del grant agreement con la
Commissione Europea per l’assegnazione del contributo a fondo
perduto di quasi 4 milioni di euro». l
Venerdì
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Formia Ponza
l

Il consiglio
comunale di
Formia

Tributi minori, si volta pagina
Il fatto L’amministrazione comunale ha deciso di esternalizzare il servizio durante l’ultima seduta di Consiglio
La Lega: «E’ stato dato un senso al ruolo dell’assise che fino ad oggi ha discusso solo argomenti obbligatori»
POLITICA
«Esternalizzazione dei tributi minori: meglio tardi che mai».
E’ il commento del gruppo della
Lega dopo l’ultimo Consiglio comunale che ha approvato una
mozione con la quale è stato deciso di esternalizzare il servizio
di riscossione dei tributi minori.
«Le opposizioni avevano chiesto

e ottenuto la convocazione di un
consiglio sui tributi soprattutto
per dare un senso al ruolo del
consiglio stesso che fino ad oggi
aveva discusso solo argomenti
obbligatori fungendo praticamente da “passacarte della giunta” e non avendo quindi il ruolo
di indirizzo che gli spetta», è la
prima considerazione che fa la
Lega, che poi ci tiene a precisare
l’iter che ha seguito la mozione

votata in aula. «All’inizio della
discussione abbiamo presentato
insieme una mozione d’ordine a
firma dei capigruppo di FI, FLI,
Lega, Udc, e Formia con te nella
quale si chiedeva di esternalizzare il servizio. Tale richiesta era
già stata fatta a marzo durante il
bilancio 2019 sotto forma di
emendamento e bocciato da tutta la maggioranza perché riteneva che per recuperare evasione e

far risalire i pagamenti dei tributi (soprattutto dei tributi minori) bastasse un potenziamento
degli uffici. Dopo qualche mese
la maggioranza ha cambiato
idea e questo ci fa piacere dimostrando così che anche da un’opposizione costruttiva si può lavorare nell’interesse dei cittadini». Infine le motivazioni:
«Questa soluzione totalmente
sicura, alla luce delle recenti

«La maggioranza
ha cambiato idea
Da un’opposizione
costruttiva si può lavorare
nell’interesse dei cittadini»

Il comune di
Formia e a sinistra
il consigliere
Antonio Di Rocco

Servizio di noleggio lettini, il caso al Tar
I giudici hanno accorpato
e accolto i ricorsi
di diverse società

PONZA
Il Tar di Latina si è espresso
in merito alla questione delle
concessioni dei lettini. I magistrati ha riunito e accolto i tre ricorsi presentati contro le autorizzazioni rilasciate dal Comune
di Ponza per la passata stagione
estiva e quelle del 2020 e 2021.
I giudici hanno annullato tutti
i provvedimenti impugnati e diVenerdì
3 gennaio 2020

normative, potrà portare diversi
benefici tra cui fa pagare tutti,
maggiori controlli del territorio,
maggiori incassi per il comune
da tramutare in servizi per i cittadini, miglior arredo pubblico e
infine ma non meno importante
liberare risorse comunali per
poterle utilizzare in altri servizi». L’unico rammarico per la
Lega sarebbe che nella seduta di
fine anno «si sia continuato con
le variazioni di bilancio 2019 invece di approvare il bilancio di
previsione 2020 come fatto nei
comuni vicini. Cosi l’ente, per
colpa di un’amministrazione
preoccupata solo di taroccare fotografie del capodanno, non potrà programmare le spese future, non potrà espletare gare
d’appalto anche per i servizi minimi e dovrà procedere in dodicesimi». l

Una veduta di
Ponza

sponendo la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.
A ricorrere al Tribunale amministrativo sono state le seguenti ditte: Gemini Società
Cooperativa, Frontone Village
Società Cooperativa e la individuale Alfredo De Gaetano risultate al terzo, quarto e quinto posto nella graduatoria del Comune per il bando di assegnazione
del servizio. Servizio assegnato
ad altre tre ditte con punteggio
superiore: San Silverio società
cooperativa, Azzurra società
cooperativa e L’Alba Cooperati-

va Servizi Giovani Ponzesi. Il collegio giudicante ha accolto i ricorsi e annullato i provvedimenti sulla del difetto d’istruttoria”
da parte del Comune e “la mancanza della disponibilità effettiva delle aree da deposito da parte delle aggiudicatarie”.
Condannate le controparti a
corrispondere, in solido, alle imprese ricorrenti la somma di
9.000 euro complessivi.
Ora la questione, stando all’input dello stesso tribunale
amministrativo, sarà oggetto di
un accertamento da parte della
Procura che dovrà valutare
eventuali ipotesi di illeciti che si
potrebbe configurare. Da qui l’eventuale apertura di un fascicolo di inchiesta a carico dei responsabili che il pm riterrà di
iscrivere nel registro degli indagati. l
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CULTURA & TEMPO LIBERO

Concerto di Natale in Cattedrale a Minturno
Quattordici cori
parrocchiali
saranno protagonisti

DOVE ANDARE
GIANNI CIUFO

Quattordici cori parrocchiali saranno protagonisti oggi pomeriggio a Minturno. La
città, per il ventisettesimo anno
consecutivo, ospita il “Concerto di Natale in Cattedrale”. Un
appuntamento tradizionale,
che inizierà alle 18,30 all’interno di San Pietro Apostolo.
La parrocchia locale, guidata

da don Cristoforo Adriano,
quest’anno ha invitato i cori
delle varie frazioni, ma anche
tre dai centri vicini. Infatti oltre
al coro della parrocchia di San
Pietro Apostolo di Minturno,
parteciperanno quelli della
chiesa dell’Annunziata, di San
Francesco, di Maria Santissima
della Libera di Minturno, San
Leonardo di Tufo, San Giuseppe di Pulcherini, Santa Maria
Infante, San Nicandro di Tremensuoli, San Biagio di Marina
di Minturno, Maria Santissima
Immacolata e Sant’Albina di
Scauri, San Martino di Ventosa
di Santi Cosma e Damiano,
Sant’Antonio da Padova di

Campomaggiore di Santi Cosma e Damiano e Santa Maria
del Buon Rimedio di Suio di Castelforte.
Un evento che è ormai diventato un appuntamento tradizionale molto caro alla comunità di Minturno. Quest’anno poi,
riserverà anche un momento di
emozione in più. Infatti, nel

Il tradizionale
appuntamento
stasera alle 18,30
nella Cattedrale
San Pietro Apostolo

La Cattedrale di San Pietro a Minturno

corso della manifestazione, sarà consegnata una targa ai familiari di Pino Cossuto, componente del coro di San Pietro
Apostolo, scomparso prematuramente proprio il giorno di
Natale.
Avrebbe voluto partecipare
anche Pino all’evento di oggi
pomeriggio in Cattedrale, così
come avvenuto lo scorso anno,
ma il destino non lo ha permesso. A lui sarà dedicato però uno
spazio. È un omaggio sentito e
sincero, che nasce dai cuori, per
ricordare una figura che, per
tanti anni è stata protagonista
del concerto dei cori di Natale a
Minturno. l

Capodanno è più bello a teatro

“A Sua
Immagine”:
Latina Grande consensi al Moderno per lo spettacolo “That’s amore” spazio
ai nonni
IL BILANCIO
LUISA GUARINO

Obiettivo più che centrato al
Teatro Moderno di Latina per la
quarta edizione del Capodanno in
sala. La formula ideata di recente
da Gianluca Cassandra per la
struttura di cui cura la direzione
artistica, si è rivelata ancora una
volta felicemente vincente. Molti
spettatori infatti hanno affollato
la sala fin dalle 20.30, orario previsto per chi ha optato per la formula “buffet + spettacolo”, cui si è
aggiunto poco prima delle 22 il resto del pubblico. Il meccanismo
della serata, illustrato nei minimi
particolari dallo stesso Cassandra, è ormai ben rodato: lo spettacolo si conclude poco prima di
mezzanotte e permette brindisi
con spumante, panettone e pandoro in quantità, nonché scambio
di auguri per tutti sulle note dei
brani e dei ritmi caratteristici della circostanza. Ma andiamo per
ordine. A cominciare dalla deliziosa commedia musicale “That's
amore” (sì, proprio come il celeberrimo tormentone ormai datato di Dean Martin) scritta e diretta da Marco Cavallaro, interpretata dallo stesso Cavallaro, con
Claudia Ferri e Marco Maria Della
Vecchia.
Canzoni originali, citazioni di
pezzi arcinoti e un ritmo serrato
particolarmente divertente hanno scandito lo spettacolo. Una
“coppia per caso”: lui lasciato dalla fidanzata, lei che ha appena lasciato il fidanzato, per uno scherzo del destino (e un errore dell’agenzia immobiliare) si trovano a

Alcuni
momenti
del Capodanno
al Teatro
Moderno
di Latina
Bravissimi
Marco Cavallaro,
Claudia Ferri
e Marco Maria
Della Vecchia
a divertire
il pubblico in sala

Ancora
un successo
per la formula
ideata
dal direttore
Gianluca
Cassandra
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prendere in affitto lo stesso appartamento: equivoci e colpi di
scena si susseguono a spron battuto. E questo ancora non è niente. Perché di inquilino... ne arriva
anche un terzo: lasciamo immaginare quello che succede: anche
perché l’ultimo arrivato si spaccia
per spagnolo e parla e canta come
Julio Iglesias.
Il pubblico è entusiasta e divertito, e partecipa calorosamente alle vicende dei “nostri”. A fine spettacolo e aspettando il countdown
per il 2020 Marco Cavallaro saluta e ringrazia, offrendo anche
qualche fuori programma. Ricorda che per loro questa è la 205^ replica di “That’s amore”, che ha fatto tappa in tanti teatri della Penisola: a Roma è stato al Teatro de'
Servi e a febbraio sarà al Teatro
Marconi. “Sono felice di tornare
qui, dove sono stato proprio nei
primi anni: allora si facevano due
repliche, e in sala c’erano una ventina di persone. Sono venuto un
paio di volte, poi il Moderno ha cominciato a ingranare meglio... e
Gianluca non mi ha chiamato
più”, dice scherzando. Una “mancanza” a cui ovviare, aggiungiamo
noi, visto che tutti e tre gli atto-

ri/cantanti sono bravissimi, simpatici, coinvolgenti. E lo dimostrano anche nel dopo-spettacolo.
Il rapporto speciale spettatori-attori è da sempre una delle peculiarità del Teatro Moderno, si sa: figurarsi in occasione del Capodanno, che a teatro è davvero bello. l

Cavallaro,
Delle Vecchia
e Ferri
tra canzoni,
risate
e allegria
per tutti

Andrà in onda domenica 5
gennaio, alle ore 10.30, un servizio con i protagonisti del
programma
radiofonico
“Nonno, raccontami una favola”, realizzato da Radio Civita
InBlu anche grazie al bando
Editoria 2018 della Regione
Lazio, con la collaborazione
degli ospiti della Casa di Riposo “San Francesco” – Domus
Aurea di Scauri. I nonni approdano adesso su Rai1 nel
programma “A Sua Immagine”, condotto da Lorena Bianchetti. Una grande soddisfazione. Verranno infatti intervistati e ripresi dal vivo mentre raccontano la favola da trasmettere in radio. “Nonno,
raccontami una favola” va in
onda in fm nel Lazio sud e si
può riascoltare in podcast su
www.radiocivitainblu.it.
“Siamo contenti di questo
inaspettato successo, anche a
livello nazionale - ha affermato il direttore della Casa di Riposo, Franco Rossi -. La Domus Aurea è da sempre attenta alle esigenze degli ospiti, accogliendo volentieri tutte
quelle proposte che possano
dare loro un beneficio”. A tal
proposito, sono giunti anche i
ringraziamenti di Don Maurizio Di Rienzo, direttore di Radio Civita InBlu, rivolti ai nonni e agli operatori della Casa di
riposo. l

Venerdì
3 gennaio 2020
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VENERDÌ

GENNAIO

Rock Retro' live Gli evergreen della
musica italiana'60 '70 e '80 rivisitati in
chiave Rock dalla band Rock Retrò
che si esibirà dal vivo nei locali del
Morgana Birreria (Via Abate Tosti,
105) dalle ore 22.30

e Gianmarco Battisti ("Carpineto Romano Social") che con il loro cine-occhio hanno fatto conoscere
angoli pittoreschi e mestieri ormai
scomparsi della bella città d'arte lepina. La serata sará presentata da
Emanuela Briganti.

LATINA

FILETTINO

FORMIA

Concerto per l’Unicef All’interno
della seconda edizione della rassegna Natale a Latina Scalo, alle 18.30
presso l’ex Cinema Enal si terrà il
concerto del quartetto di flauti “Leonardo De Lorenzo” con Pierpaolo
Eramo, Daniele Querini, Laura Schultis, Onorio Zaralli. Ingresso Libero
Desperados Band Live La tribute
band degli Eagles, la band americana
che negli anni 70 ha letteralmente
conquistato gli States grazie alla sapiente miscela di musica Rock, West
Coast e Country, e che in questi anni
è riuscita a raggiungere l'ambito risultato di Best-Selling Album of all Time,
suona presso il pub El Paso (Via Missiroli, Borgo Piave). Dalle 21.30
Deep Dive Live Tornano al Sottoscala (Via Isonzo, 194) i Deep Dive. Il
gruppo formato alla fine del 2016, ha
iniziato a scrivere inediti miscelando
le varie esperienze e influenze musicali dei componenti. Questo gli ha
permesso di sperimentare vari generi fino a giungere a un mix psych-pop
che lo rappresenta a pieno. In apertura Plumbus. Plumbus consiste semplicemente in un tizio con una chitarra, una loop station, qualche effetto e
un tablet. Tutto tenuto insieme da
emozioni confuse, atteggiamenti simil-maniacali, fantascienza, riflessioni intimiste, evoluzionistiche e altre
cose da finto intellettuale. Ingresso 3
euro con tessera arci, dalle ore 22

PRIVERNO

Natale In...Centro Presso l’Ex Infermeria del Borgo di Fossanova, alle
17.30 e alle ore 21 si terrà lo spettacolo Christmas Disney Show

4

SABATO

GENNAIO

L’ar tista
Lina Senese

FONDI

Natale delle Meraviglie Per la rassegna “Natale delle Meraviglie” Arte,
Musica e Magia presso Piazza Duomo alle ore 19 si terrà il concerto di Lina Senese, accompagnata de Raffaele Cherubino al pianoforte e arrangiamenti; Giovanni Senese alla
chitarra; Azeglio Izzizzari alla batteria; Mauro Arduini al basso. Ingresso
libero
Spettacolo “L'umanità è invisibile
agli occhi?!” Lo spettacolo "L'umanità è invisibile agli occhi?!" sarà
un'occasione di riflessione sul tema
della pace e del disarmo; una serata
di musica e reading teatrale per portare riflessioni sulle responsabilità individuali e collettive nel contesto delle tecnologie. L'evento, che rientra
nella rassegna del Comune di Fondi
"Il Natale delle meraviglie 2019", gode
del patrocinio del Comune di Fondi,
del Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, della Casa della
Cultura ed è organizzato con l'associazione musicale "Ferruccio Busoni"
e le "Fonderie delle arti Signor Keuner". Alle ore 18 presso la Sala "Carlo
Lizzani" nel Complesso San Domenico (Via San Tommaso D’Aquino)

Arriva Cantinando Il nuovo anno a
Filettino è anche la manifestazione
“Cantinando”. Il quattro gennaio a
partire dalle ore 17.30 inizia la VI edizione dell’evento enogastronomico
organizzato dall’’associazione “Costis Ardua” di Filettino e che si svilupperà nella travolgente atmosfera del
“paese vecchio”. Una manifestazione che nel giro di pochi anni ha si è ritagliato uno spazio importante nel
panorama ludico filettinese. Sono
tantissimi, infatti, i proprietari di seconde case che tornano nel paese
più a nord della Ciociaria per non
perdersi l’appuntamento organizzato magnificamente dalle ragazze
della “Costis Ardua”

Venerdì
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20.30

LATINA

Fabrizio
Gargano

ITRI

Spettacolo musicale “Napoli Sacra” Napoli Sacra è un recital sulla
religiosità e devozione popolare intorno alla Maternità e Natività con
Pasquale Valentino. Poesie, Poemetti e Canti. Testi di Eduardo De Filippo, R. Viviani, E. Murolo, R. chiurazzi, P. Valentino. Tecnico Assistente
Daniele Nardone. Presso la Chiesa
di San Michele Arcangelo alle ore

Vernissage “Dal dipinto alla storia”
Vernissage della mostra d’arte contemporanea dal titolo “Dal dipinto alla
storia” con i dipinti di Alessandra Chicarella e presentazione del libro illustrato “il colore del metallo” edizioni
Alt con testo di Fabrizio Gargano.
Presso il Poeta Lunch Bar (Piazza del
Popolo) dalle 18.30. Evento a cura di
Fabio D’Achille
Contenuti Speciali Inizia il quarto
anno di Contenuti Speciali la festa itinerante dei cantautori. Per festeggiare si torna al Sottoscala (Via Isonzo, 194), sul palco arrivano i kuTso
con il loro tour acustico. Inizio alle
19.30 con un open mic cantautorale
dove chiunque ha scritto una canzone potrà salire sul palco a cantarla. Ingresso 5 euro con Tessera Arci
Natale a Latina Dopo qualche giorno di pausa dal Capodanno, torna
l’appuntamento nel cartellone degli
eventi natalizi organizzati dal Comune in collaborazione con le associazioni locali. Dalle ore 10 alle 16.30 giochi di piazza, laboratori vari nel Quartiere Q4 a cura dell’associazione
“Camera del Mezzogiorno” insieme
ad altre associazioni e realtà. Alle ore
16 spettacolo in Zona Ztl “Supermagic”

MINTURNO

Nella Capitale il 5 e 6 gennaio

Natale al Castello Per la XV edizione
della rassegna Natale al Castello,
questo pomeriggio, alle ore 18 si terrà
lo spettacolo per bambini “Il Re Leone”

La ChiaraStella

Natale In...Centro Alle ore 18 presso
la Chiesa Santa Maria del Suffragio,
la corale polifonica “Armonia di Voci”
si esibirà in un concerto diretto dal
Maestro Bruno Sciosa

PRIVERNO

Il concerto Ambrogio Sparagna a Roma
Suoni e suggestioni per il Natale all’Auditorium
L’APPUNTAMENTO
Dietro la ChiaraStella vi è
un lavoro meticoloso, la professionalità di un Maestro
della Musica popolare e tutta
la magia del Natale. Il 5 e il 6
gennaio, alle ore 18:00, torna
negli spazi dell’Auditorium a
Roma il progetto originale di
Ambrogio Sparagna. È la tredicesima edizione per un
evento che ancora una volta
raccoglie l’invito della Caritas
Diocesana di Roma per la
campagna di solidarietà dal
titolo significativo “Come in
Cielo così in Strada”. Tanti
protagonisti in scena con l’Orchestra Popolare Italiana, e
tra di essi Fausta Vetere, regina della canzone popolare italiana, voce solista della Nuova

Compagnia di Canto Popolare e indimenticabile interprete della Gatta Cenerentola.
Sarà affascinante ascoltarla
mentre intona gli antichi canti con l’accompagnamento
della tipica Zampogna del
Seicento - Sordellina -; uno
strumento prezioso, recentemente ricostruito dal musicologo Marco Tomassi. La ChiaraStella - annunciano le note
dell’evento - si arricchisce per
la presenza della grande tradizione dei canti ortodossi ancora in funzione in Grecia , e
ad Atene, magistralmente interpretati da Theodoro Melissinopoulo. Con lui il Gruppo
di danze popolari greche Sirtos, l’Orchestra e il Coro Popolare. La manifestazione è dedicata al Mistero della Nascita. l

CARPINETO ROMANO

Concerto di beneficenza L’evento
si svolgerà alle ore 21.00, presso l'
Auditorium - Centro Studi Leone XIII
a Carpineto Romano: il "Concerto di
Beneficenza - Note nella Notte" è organizzato da Pietro Sangiorgi (chitarra), Piero Polidoro (chitarra), Sergio
Cacciotti (chitarra), Mirco Calvano
8batteria). Alessio Battisti (chitarra),
Ilaria Stella (chitarra), Antonio Briganti (basso), ValentinaRossetti (tastiere), Giuseppe Campagna (voce):
tante personalità con sfaccettature
diverse, accomunate dalla passione
per la musica, che hanno dato vita al
gruppo "Note nella Notte". Preziosa la
collaborazione con Raffaele Polidoro

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu

SERMONETA

Presepi e Musica nel Borgo Alle ore
17 al Palazzo Caetani si terrà il concerto “Arie d’Opera” dell’ottetto di fiati
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DOMENICA

GENNAIO

BASSIANO

I Magi ci indicano la strada Concerto della banda musicale Aldo Pio Manuzio, diretta dal Maestro Miriana
Colandrea “I Magi ci indicano la strada... In canto e musica”. In collaborazione con il Coro parrocchiale e i
bambini della parocchia diretti da Padre Gregorio. Presso la Chiesa di
Sant'Erasmo alle ore 17

ITRI

Notte di Luci Dopo il successo degli
scorsi anni quest’anno torna ad Itri la
Terza edizione di Notte di Luci al
Centro Storico. Dalle 16.30 quando la
luce del giorno lascia spazio al buio, il
Borgo Medievale Itrano sarà avvolto
dai colori caldi di più di 25000 piccole fiammelle che daranno vita ad uno
spettacolo senza eguali illuminando i
vicoli, gli archi, le case e gli angoli più
nascosti. Nella parte più alta che domina il Centro Storico saranno presenti stand enogastronomici. Tanti gli
artisti presenti e i personaggi storici
in carne ed ossa. Alle 19.30 da non
perdere il concerto d Robert Rivera e
Valeria Martone diretto da Sergio Locascio, "Sopra le Righe & Friends”,
Chiesa San Michele Arcangelo, ore
19.30

LATINA

L’etnomusicologo di Maranola di Formia Ambrogio Sparagna

Natale a Latina Penultimo appuntamento con la rassegna Natale a Latina. Alle ore 10 presso il Museo Cambellotti (Piazza San Marco) si terrà il
concerto di Natale a cura dell’associazione Tre Mamme per Amiche. Alle ore 18 tradizionale Befana dei Vigili
del Fuoco in Piazza del Popolo. Sempre alle ore 18 presso l’Ex Cinema
Enal a Latina Scalo verrà proiettato il
film “Angry Birds” di Thurop Van Orman . A seguire, alle ore 21 i Canusia si
esibiranno nel concerto “La Pasquella” a cura dell’associazione “Saturnia
Aps”
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